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VERBALE  N 5  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
L'anno 2020, addì 27 del mese di febbraio alle ore 14.00 nell’aula magna della sede del biennio, in via 
Sant’Angelo dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Cassino (FR), in seguito a convocazione del 
dirigente scolastico, si è riunito il Collegio dei Docenti, così composto: 
 
Acunzo Carlo, Amata Marcello, Anfora  Linda,  Antonelli  Gennaro, Antonescu  Monica Elena, Arcese riccardo,  
Arpino  Giuliana Daria, Caira Fabio, Caira  Vincenzina,  Calcagni Angelo, Calcagni Nadia, Campoli Federico,  
Capitanio Roberto,  Carello Antonio, Cascarino Monica, Ceci Claudio, Ciancio Ferruccio, Cicerone  Marco 
Tullio,  Colonna Rosario, Coppola Lidia,  Crecco  Maria Civita, Cuozzo  Domenico, D’Aguanno Cinzia, 
D'Aguanno  Franco,  De Simone Fulvia, Del Giudice  Carmina Generosa,  Del Greco  Rita, De Stefano 
Francesca, D'Epiro Sonia, Di Bello Mario,  Di Camillo Maria Antonietta, Di Costanzo  Mariella, Di Costanzo 
Bernardina,  Di Fazio Antonio,  Di Marco  Valeria, Di Mascio Valentina, Di Nallo Marisa, Di Nitto Biagio, Di 
Paolo Fabrizio,  Di Rienzo Rodolfo, Di Sano Giuseppe,  Di Sisto Monia, Di Stasio Carmelo,  Di Traglia Ivo, Di 
Vito  Mario,  Evangelista  Antonella,  Falciglia Luciano,  Falvo  Palma,  Fantaccione  Roberto,   Fava Paolo, 
Franzese  Francesca, Franzese  Ester,  Frioni  Valerio,  Gallo  Rosita,  Gatti  Luciano,  Giacomobono  
Stefania,  Giancola  Antonio, Grossi  Maria Luisa, Imbriglio  Angela, Iovini Massimo, Izzo  Gigante,  Izzo 
Tiziana, Lanni  Sergio,  Leonardi  Claudia,  Lia Rosaria, Lisi Ilario,  Lombardi Michele,  Lombardi  Augusto, 
Lozza Margherita, Luciani Maria, Maddalena  Paola, Mambro Mario, Marandola  Benedetta, Maragò Ester, 
Mariano Paola, Marotta  Raffaele,  Marsiglia  Lino, Marsella Tiziana,  Martino  Gabriella,  Massaro Alida, 
Mastronardi  Barbara, Matera Rita, Meleo Roberta, Messore Maria Grazia, Miele Deborah, Miele Gerardo,  
Miele Serena, Minchella Eddie, Mirabella  Egidio, Moretti  Lucio, Muzzone  Fernando, Nodargi  Bruno Antonio,  
Oliva Antonio, Pace Catiuscia,  Pacitto Dora, Pagotto  Stefano,  Palazzo  Antonio,  Palombo Claudio,  
Panarello  Giuseppe, Parisi  Roberta,  Passaretti  Enzo,  Patraccone  Rossella, Percoco  Maura Paola, Perito 
Sabina, Persechino Michela,  Persichetti  Mirella, Petrillo Roberto, Pezzolla Mara, Piccone Paola,  Piscitelli 
Vincenzo, Polisena Rocco Antonio, Preite Bruno, Pompilio Claudio,   Realacci Vincenzo, Roccia Carmelina, 
Rotondo Vanda, Salvadore Roberto, Santarpia  Carmine,  Sasso  Achille, Scappaticci Celestino, Scarabeo  
Brunella, Sfavillante Marco,  Soave Sofia, Solinas Ester,  Staffieri Mario Pompeo, Tasciotti Aurora, Teoli 
Angelo, Todisco Esther, Tomassi Luigi, Tomasso Francesca, Tomasso Mariolita, Truppo  Nicola, Turano  
Annalisa,  Valente Francesco,   Valente Michelina,  Varone Michele, Varone Mario, Velardi Maria Patrizia, 
Velardo  Luigi, Vendittelli  Anna , Vettese Carmine, Vicinanza  Raffaella, Vizzaccaro Orazio. 

Risultano assenti i seguenti professori: Carelli Antonio,  Coppola Lidia  De Stefano Francesca, Di Nallo Marisa, 
Gatti Luciano, Iovini Massimo, Izzo Gigante,  Leonardi Claudia, Lia Rosaria, Lisi Ilario, Lombardi Augusto, 
Luciani Maria,  Maragò Ester, Massaro Aida,  Messore Maria Grazia, Miele Debora,  Mirabella Egidio, 
Passeretti Enzo,  Persichetti Mirella, Petrillo Roberto, Pezzolla Maria, Pompilio Claudio, Salvadore Roberto, 
Santarpia Carmine, , Sfavillante Marco, Soave Sofia,  Tomassi Luigi,  Todisco Esther, Tomasso Francesca, 
Valente Francesco, Varone Michele, Vicinanza Raffaella. 

Risultano altresì presenti: Sardellitti Lugi  Di Palma Davide (supplente prof Gatti),  
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Presiede la riunione il  dirigente scolastico, prof. Pasquale Merino 

Verbalizza la docente vicaria, prof.ssa Linda Anfora. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, il dirigente scolastico introduce gli 
argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente;  
2. Comunicazioni del dirigente scolastico  
3. Programma operativo FSE 2014-2020 - “Avviso pubblico per un programma regionale di intervento 

integrato rivolto alle scuole” - Asse 3- Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo 
specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le Scuole 

4. Piano di aggiornamento dei docenti  
5. Programmazione delle attività 
6. Visite e viaggi di istruzione 
7. Prove INVALSI classi quinte  

 
Lettura ed approvazione dl verbale precedente 
Non si procede alla lettura del verbale (pubblicato sul sito della scuola in data 03.01.20) che si ritiene 
approvato integralmente così come redatto. 
 
Comunicazioni del dirigente scolastico  

Il dirigente scolastico ricorda al Collegio che con circolare n 96 del 24.02.20 “Azioni preventive di contrasto alla 
diffusione del Covid-19” tutta la comunità scolastica è stata informata sul contenuto del D.P.C.M emanato 
nella serata di sabato 22 febbraio. 

Il documento ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di 
contenimento.  

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
delle scuole, in Italia e all'estero.  

La decisione, sarà perfezionata con un apposito atto del Ministero dell’Istruzione.. 

Alla luce di queste disposizioni, a partire dalla data odierna, a tutela della salute degli allievi e del personale, 
sono sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di carattere cittadino.  

Pertanto sono sospesi  

 tutti i viaggi di istruzione e/o visite guidate  

 tutte le uscite didattiche di qualsiasi genere  

 tutte le attività di alternanza scuola lavoro che non siano quelle che si svolgono nell’istituto 

http://www.itiscassino.edu.it/
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Nel contempo è opportuno ricordare di mettere atto tutte le azioni informative utili per contrastare la diffusione 
del virus e si raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 
utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali  

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 
scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute utilizzando il  link: 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228  

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle consuete attività 
didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus.  

Si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, soprattutto per quanto le informazioni da dare agli 
allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e documentate, evitando quindi considerazioni di 
carattere personale. 

Nel contempo si ricorda che, come indicato nel DPCM del 25 febbraio, in deroga alla normativa vigente che le 
assenze dopo cinque giorni devono essere giustificate con certificato medico. 

Si coglie l’occasione per ricordare di prestare attenzione alle giustificazioni delle assenze in generale. 

Molte classi presentano situazioni molto strane: alunni che non giustificano mai.  

I docenti sono tenuti a chiedere le giustificazioni e sanzionare gli studenti che non giustificano. 
 
Programma operativo FSE 2014-2020 - “Avviso pubblico per un programma regionale di intervento 
integrato rivolto alle scuole” - Asse 3- Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo 
specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le Scuole 

 

Nell’ambito del programma operativo FSE 2014-2020, la Regione Lazio  con D.D n. G16474 ha approvato l’ 
“Avviso Pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” Asse 3- Istruzione e 
formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le 
Scuole. 
L’avviso si riferisce all’intervento - 1 “Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio” 
L’istituto ha risposto all’avviso nei tempi previsti. 
Si chiede al collegio di ratificare l’adesione 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO il Programma operativo FSE 2014-2020 
VISTO l“Avviso pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” - Asse 3- 
Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le 
Scuole. 
SENTITO il dirigente scolastico 

http://www.itiscassino.edu.it/
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All’unanimità  
RATIFICA 

L’adesione al Programma operativo FSE 2014-2020 - “Avviso pubblico per un programma regionale di 
intervento integrato rivolto alle scuole” - Asse 3- Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) - 
Obiettivo specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le Scuole. 
Autorizza il Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti, 
Piano di aggiornamento dei docenti 

Il dirigente scolastico ricorda che, all’inizio dell’anno scolastico è stato somministrato un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi del personale docente. 

Le esigenze emerse, in ordine di priorità, sono: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  (es: cooperative learning, peer education, 
flipped classroom, didattica laboratoriale , etc) 

 Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Le stesse sono state comunicate al Liceo Scientifico Pellecchia, scuola polo dell’ambito 20 per la formazione. 

I corsi che la scuola polo organizzerà saranno pubblicati sulla piattaforma Sofia sulla quale i docenti potranno 
iscriversi autonomamente. 

Ogni corso prevedrà, di norma, 25 ore totali di cui 12 in presenza e 13 suddivise in : sezione online ricerca-
azione, project work finale. 

Per quanto concerne la formazione organizzata direttamente dall’Istituto è in fase di organizzazione un corso 
di formazione che ha come tematica 

“Didattica per competenze e innovazione metodologica (es: cooperative learning, peer education, flipped 
classroom, didattica laboratoriale, etc)” 

Relatori saranno docenti del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute di UNICAS. 

Il percorso prevede per n° 4 incontri in presenza (4 incontri di quattro ore, dalle 14 alle 18) e 14 ore su 
piattaforma. 

La formazione si terrà presso la nostra sede nel prossimo   mese di maggio  

Gli incontri in presenza prevedono sia un approccio teorico che pratico. 

IL COLLEGIO prende atto 
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Programmazione delle attività 

Il dirigente scolastico ricorda che sono in fase di svolgimento molte attività previste dal PTOF non che attività 
relative ai PCTO. In particolare 

 Sportelli recupero prime - seconde  

 Sportelli recupero classi terze  

 PET - FIRST 1 -  FIRST 2   

 AUTOCAD 3D 

 CAD – CAM 

 Corso CISCO - classi quarte informatica  

 Io non cado nella rete - classi terze informatica   

 Corso COMAU   classi quarte gruppo misto Meccanica -elettrotecnica 

 Corso di saldatura  - classi serale/quinte meccanica 

 Formazione ACEA -  classi quarte  Mecc-Chim.Elettrot  

 Formazione presso NEUROMED - classi quarte chimica  

 PCTO Ad Majorana classi terze e quarte  

 Corso di Domotica 

Al fine di evitare sovrapposizioni o inutili concentrazioni è stato stilato un calendario che sarà a disposizione 
sul sito dell’Istituto. 

I responsabili di altre attività che dovranno essere attivate sono pregati di confrontarsi con gli uffici di 
presidenza, tenendo presente quanto già calendarizzato prima di comunicare eventuali date di svolgimento. 

IL COLLEGIO prende atto. 
 
Visite e viaggi di istruzione 

Il dirigente scolastico ricorda che sono state svolte tutte le operazioni per l’organizzazione dei viaggi a  

• Berlino 

• Torino 

• Cilento 

Ad oggi tutto è sospeso! 

http://www.itiscassino.edu.it/
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Le attuali disposizioni impartite dal Ministero hanno sospeso tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione oltre  
alle uscite didattiche di qualsiasi genere e le attività di alternanza scuola lavoro che non siano quelle che si 
svolgono nell’istituto. 

IL COLLEGIO prende atto  

 

Prove INVALSI classi quinte  

Il dirigente scolastico invita la prof.ssa Anfora a riferire in merito 

Le prove INVALSI computer sono introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, in particolare per 
l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado. 

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi 
dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado e riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, 
Matematica e Inglese. 

L'INVALSI ha predisposto per le classi quinte dell’Istituto una finestra di 6 giornate per la somministrazione. 

Le giornate fissate sono   dal 19 al 26 marzo, con esclusione del sabato 

La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 07:00 alle ore 23:00: questo 
consentirebbe di svolgere le prove anche di pomeriggio 

Le classi del serale NON svolgono la prova INVALSI 

I candidati esterni devono svolgere la prova (condizione per l’ammissione) nella sessione suppletiva prevista  
tra l’ 11 e il 15 maggio 

Gli alunni assenti devono recuperare le prove non svolte. Il recupero può avvenire durante la finestra di 
somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

Le date per i recuperi sono state indicate nel calendario 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, 
l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra l’11 maggio 
2020 e il 15 maggio 2020.  

Come previsto dal protocollo ogni classe svolgerà una prova al giorno: pertanto ogni classe sarà impegnata 
per tre giorni  

Il calendario è stato elaborato e sarà pubblicato dopo il collegio sul sito e sui registri di classe di ciascuna 
classe quinta 

Sono stati individuati anche i docenti somministratori che, come da protocollo, non sono né docenti della 
classe né della disciplina interessata. 
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Come previsto dal protocollo ogni classe svolgerà una prova al giorno: pertanto ogni classe sarà impegnata 
per tre giorni  

Il calendario è stato elaborato e sarà pubblicato dopo il collegio sul sito e sui registri di classe di ciascuna 
classe quinta 

Sono stati individuati anche i docenti somministratori che, come da protocollo, non sono né docenti della 
classe né della disciplina interessata. 

Tutto il materiale informativo è disponibile nell’area dedicata sul sito della scuola 

Tutte le attività saranno coordinate dalle proff Anfora e Martino 

IL COLLEGIO prende atto 

Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore   15.15 
 
           F.to  LA DOCENTE VERBALIZZANTE                                   F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (prof.ssa Linda ANFORA)                                                         (dott. Pasquale MERINO)  
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